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Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-18184-2006-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
30 gennaio 2007

Validità:/Valid:
06 dicembre 2018 - 06 dicembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ECOGEO S.r.l. - Sede Legale e Operativa
Via F.lli Calvi, 2 - 24122 Bergamo (BG) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, studi e consulenze in campo:
geologico, ingegneristico, idrogeologico, 
minerario, chimico, ecologico- ambientale, 
acustica ambientale, protezione dalla 
corrosione, emissioni in atmosfera, 
trattamento delle acque, informatica 
applicata, sicurezza e igiene ambientale, 
reti di distribuzione acqua potabile e reti 
fognarie, impianti di depurazione. 
Erogazione del servizio di analisi chimico-
fisiche-batteriologiche, petrografiche e 
prove geotecniche. Erogazione del servizio 
di direzione lavori e di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione lavori (EA: 34, 35)

Design, studies and consultancy in the fields 
of: geology, engineering, hydro-engineering, 
mining, chemistry, ecology and environment, 
corrosion protection, environmental 
acoustics, air emissions, water treatment, 
applied informatics, environmental hygiene 
and safety, potable water distribution 
networks, sewerage networks, purification 
plants. Provision of the service of chemical-
phisical-bacteriological and petrographic 
analysis and geotechnical testing. Provision 
of the service of supervision of works and 
coordination of safety in the phase of 
planning and execution of the works (EA: 34, 
35)
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